
 
 

            Dell’economia, della politica, del modello 

europeo di stato sociale, delle identità e, segnatamente, 

di quelle di genere.  

Una parola che contraddistingue, ormai da anni, la vita 

di tutti noi. Le ragioni hanno molte cause, tra loro 

connesse,  ma come conseguenza unica l’aumento delle 

diseguaglianze e, in particolare, della marcata disparità 

nella distribuzione della ricchezza.  

La crisi più pesante degli ultimi cento anni è stata, fino 

ad oggi, curata con gli strumenti che l’hanno causata: 

finanziarizzazione dell’economia, politiche liberiste, 

austerità nei bilanci pubblici. La depressione è passata dall’economia allo stato d’animo, 

togliendo speranze a milioni di persone e, in particolare, di giovani. !
Le politiche liberiste imposte tramite gli organismi sovranazionali, 

Commissione Europea, BCE e FMI, comportano austerità per i sistemi 

sociali ed aiuti al circuito finanziario, senza vincoli di destinazione a 

supporto dell'economia reale per contrastare la crisi, contribuendo ad 

aggravare la recess ione ed aumentare la d isoccupazione, 

ridimensionando lo storico impianto del welfare europeo.  
 

In questo contesto il sistema bancario europeo è risultato attore 

principale nell’appesantire la depressione economica; si è cercato di 

sostenere la redditività delle aziende di credito ed i compensi ai manager 

senza significative ricadute sul complessivo mondo delle imprese e del 

lavoro. Ne è un esempio la rivalutazione delle quote del capitale della 

Banca d’Italia, che apporterà vantaggi evidenti agli asset dei principali 

gruppi bancari, senza che da ciò ne possa derivare alcun aiuto concreto 

allo stremato apparato produttivo ed alle famiglie italiane.  !
Nel nostro Paese assistiamo al crollo della produzione e dei consumi interni mentre 

cresce a dismisura il numero dei disoccupati: nella Toscana il 2013 è stato 

l'anno record per le ore di cassa integrazione. !
Negli anni della crisi si è andato consolidando il nuovo modello di banca, 

che ha scelto di     fare fare profitti con la vendita di prodotti finanziari, a 

scapito della tradizionale attività di intermediazione. Le conseguenze negative ricadono 

sul tessuto produttivo, al quale manca il necessario supporto del credito, e sui 

lavoratori del settore, soggetti ad un forte arretramento economico e normativo. 

La quota di salario contrattato,  in termini reali, si è andata riducendo a favore di 

erogazioni variabili e discrezionali, legate ad obiettivi di breve periodo. Le 

esasperate pressioni alla vendita portano spesso a compromettere il clima 

aziendale ed il rapporto di fiducia tra il cliente e la banca.  !
Le banche tendono a ridurre drasticamente i costi delle attività non ritenute 

strategiche, mediante processi di esternalizzazione e con riduzioni del personale, per le 
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quali anche il fondo di categoria potrà nel futuro risultare insufficiente.  !
Serve invece, nell’immediato, un modo nuovo di fare banca, 

che tenga conto anche degli interessi di natura collettiva che 

l’intermediazione del risparmio, storicamente, comporta. Ed 

anche la politica, a questo scopo, deve assumersi le proprie 

responsabilità e non semplicemente assistere a ciò che “il 

mercato ci chiede”. 

In questo progetto la riscossione merita di uscire dal clima intimidatorio nel quale è 

stata gettata irresponsabilmente dagli slanci populisti di certa politica. I lavoratori della 

riscossione costituiscono un presidio imprescindibile della legalità, senza la quale non 

può esserci nemmeno democrazia. 

Allo stesso modo dobbiamo riscoprire la funzione sociale delle assicurazioni, nel cui 

ambito i lavoratori, soprattutto dell'appalto, non possono rappresentare una mera 

variabile e per i quali è necessario perciò ampliare il quadro delle tutele normative ed 

economiche. In questa ottica e più in generale anche il prossimo rinnovo di contratto 

Ania dovrà perseguire delle logiche inclusive. !
Il settore del credito è 

in fase di rinnovo del 

CCNL. Nel 2010 alle 

l a v o r a t r i c i e a i 

l avo ra to r i è s t a t o 

chiesto, con il rinnovo 

contrattuale, di farsi 

carico della situazione 

e c c e z i o n a l e e 

t e m p o r a n e a 

determinata dalla crisi. 

Ma, ad oggi, il contesto determinato dalla crisi appare ormai strutturale e le sue 

conseguenze economiche non possono perciò ricadere solo su chi lavora, lasciando 

peraltro indenni i banchieri che, anzi, hanno aumentato negli anni i loro guadagni: c’è 

crisi, ma non per tutti! !
La Fisac rivendica, al contrario, nuove ed adeguate politiche industriali, 

supportate da coerenti investimenti e finalizzate alla riorganizzazione dei 

servizi ed all’innovazione dei prodotti, più rispondenti alle reali esigenze 

della clientela ed in maniera tale da difendere l’occupazione e migliorare la 

qualità del lavoro. Obiettivi che richiedono un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, 

attraverso il sindacato, con procedure di confronto e partecipazione negoziale e 

preventiva sulle scelte di gestione e di organizzazione del lavoro. 
 

In questa fase, caratterizzata dall’emergenza occupazionale, la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro può rappresentare un 

importante strumento. E’ necessario rivendicare un’equa distribuzione 

del lavoro per concorrere a fronteggiare specifiche situazioni di 

esubero, ma appare non più rinviabile una strategia sindacale 

complessivamente orientata alla riduzione dell’orario di lavoro, in 

funzione della salvaguardia dei livelli di occupazione e del fisiologico 



ricambio nel settore. !
Il prossimo rinnovo del CCNL, alla luce dei cambiamenti in atto, dovrebbe segnare una 

decisa svolta nel modo di lavorare in banca, all’insegna dei principi di: !
solidarietà !

t ra lavorator i anz ian i e 

giovani, ma non solo. Facendo 

della contrattazione collettiva 

l o s t rumento p r inc ipa le 

affinché rimanga al lavoro una parte maggiore della ricchezza che produce;  

  !
 

inclusione !
affinché attraverso il CCNL 

v a l g a n o p e r t u t t i i 

lavoratori della filiera le 

s t e s s e p r e v i s i o n i 

normative ed economiche; !
 

equità !
c o n p r e c i s e 

proporzioni tra le 

retr ibuzioni dei 

diversi livelli, la 

r iduz ione ed i l 

superamento dei sistemi incentivanti, l’equilibrio economico e patrimoniale quale 

obiettivo di lungo termine, da perseguire per assicurarne la sostenibilità nel tempo;  !
Sono da respingere soluzioni che tentino di frammentare il ciclo produttivo della banca 

e, di conseguenza, la categoria, così come estrema cautela è necessaria per proposte 

che possano divenire facili scorciatoie per la soluzione dei problemi, quali la creazione di 

“bad bank”  e “bad  bancari”. !
Dobbiamo riflettere, infine, anche sul ruolo che ha oggi il sindacato, la 

CGIL. E’ sempre più difficile entrare in contatto con i lavoratori, 

specialmente i più giovani, perché sempre meno si sentono parte di una 

collettività. Solitudine, paura, competizione, sono divenuti sentimenti 

prevalenti nelle relazioni sociali: le persone hanno perso fiducia nei 

confronti della rappresentanza. Occorre, dunque, dare respiro alla nostra 

organizzazione, creare nuovi spazi di partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li 

riguardano e che non si esauriscano nel voto sugli accordi, pure essenziale, ma 



consentano loro di partecipare attivamente alle scelte. Anche il Testo Unico sulla 

rappresentanza, siglato dalle confederazioni lo scorso 10 gennaio, ha evidenziato a 

questo riguardo forti lacune nella costruzione del percorso decisionale, che possono 

avere influito sui contenuti dello stesso. Risulta, al contempo, essenziale rendere 

effettivamente esigibile l'accordo di settore in materia. 

!  

La società appare sempre più “orizzontale” e “fluida”, mentre gli spazi per partecipare 

alla vita del sindacato troppo spesso coincidono con la sola partecipazione agli 

organismi statutari: è invece necessario sperimentare nuove forme di coinvolgimento, 

più “informali” e “orizzontali”. Occorre pensare strutture organizzative che sappiano 

valorizzare la “partecipazione” come una risorsa strategica fondamentale, ma che al 

contempo siano più snelle e consentano ai quadri sindacali di svolgere attività 

mantenendo il rapporto con il proprio luogo di lavoro: una “partecipazione responsabile” 

dei lavoratori alle decisioni che riguardano la loro vita.  !!!
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